
Appello prima del convegno a Parigi del 22-23 maggio 2015

Traduzione italiana a cura del Cestim

Contro i naufragi nel Mediterraneo: ponti, non muri
                                                                     Mobilitiamoci!

   Dopo i drammi che, nel Mediterraneo, hanno provocato  la scomparsa di almeno 2000
persone dall’inizio dell’anno, i Capi di Stato, riuniti in un summit straordinario dell’Unione europea
il 23 aprile, hanno fatto la scelta non di salvare delle vite, ma di rinforzare il cordone di sicurezza in
gran parte responsabile di questi drammi.

   In vent’anni, più di 20000 morti alle frontiere europee: le nostre organizzazioni sono
costernate per questa politica di non assistenza alle persone in pericolo.
   Di fronte a questo abbandono ripetuto dei valori fondamentali dell’Unione europea, abbiamo
deciso di agire insieme per spingere i responsabili politici francesi ed europei a mettere in atto
un’altra politica, rispettosa della vita e della dignità umana.

   Di fronte a tale emergenza, le nostre organizzazioni hanno avanzato, in un testo comune
indirizzato al Presidente della Repubblica, le seguenti richieste:

- mettere in atto subito una vera operazione di salvataggio in mare, con mezzi adeguati, da parte

di tutti gli Stati membri, per prevenire i naufragi e soccorrere efficacemente le persone in

pericolo
-  approntare un sistema di accoglienza dei migranti e rifugiati, in accordo fra Stati membri,

attivando in particolare il dispositivo previsto dalla direttiva europea del 20 luglio 2001,

relativa alla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di profughi
- aprire le vie d’accesso al territorio europeo per migranti e rifugiati, nel rispetto del diritto

internazionale ed europeo.
- bandire, in materia di migrazione, ogni cooperazione con tutti gli Stati terzi, d’origine e di

transito, che non rispettino le libertà e i diritti fondamentali.

   Invitiamo tutti, cittadini ed esponenti della società civile, a mobilitarsi per spingere i propri
rappresentanti – locali, nazionali ed europei – ad agire concretamente per la realizzazione di questi
obiettivi.
   Invitiamo inoltre a sostenere e diffondere il più possibile questo appello e ad organizzare o
ampliare la mobilitazione, che si svilupperà in Francia fra il 20 e il 30 maggio, con un momento
forte previsto per venerdì 22 maggio.

In accordo con i nostri omologhi europei ed internazionali, ci mobiliteremo anche a livello
europeo – in particolare durante il mese di giugno a Bruxelles – mediterraneo e internazionale.

Insieme richiediamo ponti, non muri!  


